COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo
Via Garibaldi, 13 – cap 90028 – tel. 0921 551611 – fax 0921 688205

DELIBERAZIONI DI GIUNTA MUNICIPALE - ANNO 2012 – MESE DI AGOSTO
Questa sezione è dedicata alla pubblicazione, per estratto, a solo scopo divulgativo, degli atti della
Giunta Municipale.
Trattandosi di pubblicazioni a scopo conoscitivo, non costituiscono copia conforme degli stessi e,
pertanto, non hanno valore giuridico.
La manomissione o l'utilizzo indebito di tali pubblicazioni potrà essere perseguita a norma di legge.
In ogni caso gli unici documenti che fanno fede sono quelli originali conservati, con gli allegati,
presso il Comune dei quali può essere richiesta copia conforme.
L'Amministrazione non risponde, in alcun caso, di eventuali danni causati dall'uso improprio delle
pubblicazioni contenute nel sito.
UFFICI COMUNALI:
1ª Area – Amministrativa-Culturale – Serv. Demografici – Serv. Sociali – Svil. Ec. - Turismo, Sport
e spettacolo – Cultura e Biblioteca – AA.GG. - Segreteria – Contratti –
2ª Area – Finanziaria – Tributi (ICI, TARSU, Acquedotto) – Personale Giuridico ed Economico
3ª Area – Tecnico, LL.PP. e Protezione Civile
4ª Area – Tecnico-Urbanistica, Manutenzione e Polizia Municipale
LEGENDA
G.M. - Giunta Municipale
Sind. - Sindaco
V. Sind. - Vice Sindaco
Ass.re Att. Prod. - Assessore Attività Produttive
Ass.re LL.PP. - Assessore Lavori Pubblici
Ass.re Sport, spett.lo – Ass.re Sport, Spettacolo

numero

data

123

02/08/12

data
Uff.
pubb.ne proponente
Dal
06/08/12
al
21/08/12

Sind.

Estratto dell'atto
Approvazione proposta di ODG per il ripristino urgente
delle strade provinciali

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la superiore proposta di deliberazione;
Ritenutola meritevole di approvazione;
Visto l' O.A.EE.LL., vigente in Sicilia;
Con voto unanime favorevole espresso per alzata e seduta;
DELIBERA
Approvare la superiore proposta di deliberazione e precisamente:
•di riconoscere e fare propria la “Petizione per il ripristino urgente
delle strade provinciali” promossa dal Comune di Isnello;
•di inserire in detta petizione anche la richiesta di ripristino e
manutenzione della strada provinciale n. 119 Polizzi-Portella
Colla;

•di trasmettere la presente al Comune di Isnello per l'inoltro alla
Presidenza ed all'Assessorato Viabilità e Trasporti della
Provincia Regionale di Palermo.
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3ª Area

data
Uff.
pubb.ne proponente
Dal
07/08/12
al
22/08/12

Estratto dell'atto
Casa Natale di Giuseppe Antonio Borgese –
Approvazione di schema di CONTRATTO DI
LOCAZIONE
DI
BENE
IMMOBILE
–
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

LA GIUNTA COMUNALE
Esaminato lo schema di contratto di locazione, allegato e parte
integrante;
Esaminato la proposta di deliberazione di che trattasi, redatta da
Responsabile della III Area;
Ritenuto di doverla accogliere;
Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'ari. 12 della L.R.
30/2000;
Visto l'O.A.EE.LL, vigente nella Regione Sicilia;
Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi per alzata di mano;
DELIBERA
di approvare lo schema di contratto d'affitto decennale, allegato e
parte integrante del presente atto, da stipularsi fra la fondazione "G.A.
Borgese", proprietaria dell'immobile sito in Polizzi Generosa, tra le vie
Santo Gagliardotto e cortile Santo Spirito, casa natale di Giuseppe
Antonio Borgese ed il Comune di Polizzi Generosa, beneficiario
del finanziamento per l'intervento di "Restauro, riuso e adeguamento
casa natale di Giuseppe Antonio Borgese da destinare a sede della
Fondazione "G. A. Borgese", centro didattico ambientale ed a contenitore
di attività culturali territoriali di qualità";
dare atto che il canone per l'intera durata della locazione sarà versato
anticipatamente dal Comune nella misura di complessivi € 1.200,00 e
che a carico dello stesso Comune rimarranno le spese di registrazione
ammontanti ad € 67,00, di trascrizione del contratto di locazione
ammontanti ad € 262,00 (di cui: € 168,00 per Imposta ipotecaria, €
59,00 per imposta di bollo forfetaria, € 35,00 per Tassa ipotecaria) e di
€ 43,86 per n. 3 marche da bollo;
dare atto che la somma complessiva per canone e spese di € 1.572,86
troverà copertura nel bilancio del corrente esercizio;
di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere la suddetta convenzione.
LA GIUNTA MUNICIPALE
Stante l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione
unanime;
DELIBERA
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi
dell'art. 12 della L.R. 44/91.

Estratto dell'atto
Atto di condanna e manifestazione di solidarietà nei
confronti dell'impresa di Costruzioni Amato Mario per
il
grave
atto
intimidatorio
subito
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO
LA GIUNTA MUNICIPALE
PREMESSO:
CHE un altro grave atto intimidatorio è stato perpetrato nel nostro
Comune e, precisamente, ai danni dell'impresa di costruzioni Amato
Mario, aggiudicataria dei lavori di completamento di illuminazione
artistica e riqualificazione di alcune vie del centro storico (zona
castello);
CHE questo attentato ha provocato seri danni all'attività

imprenditoriale della ditta di cui sopra;
CHE è necessario fare piena luce su quanto accaduto e assicurare ai
cittadini il diritto di vivere in piena libertà e legalità e di svolgere in
piena sicurezza il proprio lavoro e la propria attività con la
consapevolezza che le Istituzioni sono a loro vicini e garantiscono la
legalità e la trasparenza, valori indispensabili di un paese civile;
CHE, pertanto, non può essere lasciato solo sulle spalle dei cittadini,
il peso angosciante di resistere a gesti così gravi, meschini e dolorosi
che “minano” la serena convivenza a Polizzi e nelle Madonie;
CHE l’intera comunità Madonita, le Istituzioni locali, le forze
politiche, le scuole, i sindacati, la chiesa e le associazioni hanno il
dovere di attivare una forte sinergia, nel nome delle legalità, per la
difesa dei diritti degli onesti e dei lavoratori e per fare quadrato
contro quelle forze criminali, arroganti e vili, che tentano
impunemente di tramare nel torbido e nel malaffare per la gestione
del nostro territorio, utilizzando la violenza come linguaggio subdolo
contro l’affermazione dei principi e dei valori di giustizia e legalità;
CHE in una terra laboriosa come le Madonie, che da sempre ha
rappresentato in Sicilia uno degli avamposti nella lotta alla mafia,
l’azione indegna di alcuni ignoti non può passare inosservata o
peggio rappresentare un triste momento di rassegnazione e di
indifferenza, a danno dei diritti dei nostri figli, della nostra cultura
della legalità e delle sane tradizioni locali;
Per quanto sopra premesso e rappresentato;
Ad unanimità di voti, espressi per alzata e seduta;
DELIBERA
Di esprimere l'assoluta contrarietà e condanna dell’Amministrazione
Comunale verso tali gesti intimidatori e verso qualsiasi forma di
violenza o minaccia nei confronti dei nostri concittadini;
Di esprimere la totale e incondizionata solidarietà nei confronti del
titolare dell'impresa di costruzioni Amato Mario per il grave atto
intimidatorio subito;
Di rivolgere un forte appello a tutte le forze politiche, sociali,
sindacali ed economiche, ed a tutti gli operatori delle istituzioni, al
fine di dare il proprio contributo per creare un clima di sana
convivenza civile, che nel confronto democratico e nel rispetto
reciproco, possa garantire nel tessuto sociale un argine contro ogni
sorta di azione o mentalità mafiosa atta a reprimere le libertà civili;
Di chiedere con forza alle varie istituzioni competenti che si faccia
piena luce su questa vicenda e di vigilare scrupolosamente per il
rispetto delle regole democratiche e per la difesa dei diritti dei
cittadini contro la criminalità ed il potere mafioso;
Di dare pieno mandato al Sindaco al fine di rappresentare a S.E. il
Prefetto, alle forze politiche ed alle istituzioni competenti la pressante
esigenza di intervenire, con urgenza ed anche con misure
straordinarie, a salvaguardia della serenità di chi quotidianamente
svolge il proprio dovere in una società civile ed in uno stato di diritto;
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.
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Sind.

Estratto dell'atto
Approvazione nuovo quadro economico della
manifestazione denominata 55ª Sagra delle Nocciole
16/19 agosto 2012 IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la proposta di deliberazione;
ACQUISITO il parere di legge;
RITENUTO di dover condividere le motivazioni espresse;
DELIBERA
Approvare la proposta di deliberazione sopra riportata e, che viene
appresso trascritta:
Accertare in entrata sul cap. 6005/2 il finanziamento di €

5.000,00 concesso da parte dell'Assessorato Regionale alle Risorse
Agricole e Alimentari, e prenotare la somma sul cap 5005/2 del bilancio
del corrente esercizio finanziario;
Compartecipare per € 900,00 all'iscrizione alla mostra mercato di nove
ditte madonite che ne facciano richiesta e la cui attività sia ritenuta
attinente al tema, mediante il versamento diretto del deposito alla cassa
Regionale di € 100,00 cadauno;
Dare mandato al Responsabile dell'Area l° di assumere con proprio atto
il relativo impegno di spesa.
INDI,
LA GIUNTA MUNICIPALE
Atteso che la manifestazione si svolgerà a breve
DELIBERA
Dichiarare il presente atto immediatamente
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Solidarietà all'assessore Barrancotto in riferimento al
documento presentato nel C.C. Del 06/08/12 a firma dei
consiglieri comunali La Verde, Borgese e Lo Verde
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE
CONSIDERATO che in data 06/08/2012, nella seduta del Consiglio
Comunale è stato presentato un documento a firma dei consiglieri La
Verde, Borgese e Lo Verde, con cui venivano espresse pesanti
affermazioni infamanti in ordine all'operato ed alla dignità
dell'assessore Barrancotto;
RAVVISATA, pertanto, l'opportunità di esprimere solidarietà
all'assessore Barrancotto;
PER quanto sopra;
CON voti favorevoli 5 e n. 1 astenuto (Barrancotto), espressi per
alzata e seduta;
DELIBERA
Di stigmatizzare il contenuto del documento presentato nella seduta
del Consiglio Comunale del 06/08/12, a firma dei consiglieri La
Verde, Borgese e Lo Verde, con cui venivano espresse pesanti
affermazioni, palesemente offensive, in ordine all'operato ed alla
dignità dell'assessore Barrancotto.
Di esprimere solidarietà all'assessore Barrancotto sulle cui doti di
onestà e correttezza amministrativa non può essere adombrato nessun
sospetto.
Indi,
LA GIUNTA MUNICIPALE
Stante l'urgenza di provvedere;
CON voti favorevoli 5 e n. 1 astenuto (Barrancotto), espressi per
alzata e seduta;
DELIBERA
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo

data
Uff.
pubb.ne proponente
Dal
30/08/12
al
14/09/12

Estratto dell'atto

Sind.

Estratto dell'atto
Atto di protesta per la chiusura dell'Ufficio Decentrato
di Polizzi Generosa della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura di Palermo.
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO
LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la superiore proposta di deliberazione;
Ritenutola meritevole di approvazione;
Visto l' O.A.EE.LL., vigente in Sicilia;
Con voto unanime favorevole espresso per alzata e seduta;
DELIBERA

Approvare la superiore proposta di deliberazione e precisamente:
1) Di esprimere atto di protesta nei confronti della Camera di
Commercio, Industria e Artigianato di Palermo che in data
27/06/2012, con atto n. 41, ha deliberato di sopprimere l'ufficio
decentrato di Polizzi Generosa.
2) Di chiedere la revoca immediata dell'atto n. 41/12 su menzionato e
il distaccamento presso la sede di questo Comune, di altro
funzionario che garantisca, almeno due giorni a settimana, il
funzionamento dei servizi camerali per l'utenza del comprensorio
madonita.
3) Di Trasmettere la presente deliberazione al Presidente ed al
Direttore della Camera di Commercio di Palermo.
4) Di Invitare gli altri Sindaci del comprensorio all'adozione di
analogo provvedimento.
5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
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Estratto dell'atto
Direttiva al responsabile dell'Area EconomicoFinanziaria, propedeutica alla predisposizione del
P.E.G. IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del
31/07/2012 che approva il bilancio di previsione 2012 la
relazione previsionale e programmatica anno 2012 e il bilancio
pluriennale 2012-2014 ;
Visto l'art 169 del Dee. Lgs. 267/2000;
Visto l'art. 17 del vigente regolamento comunale di contabilità ,
il quale prevede che, dopo l'approvazione del bilancio, la Giunta
Comunale può definire il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) , con
il quale piano si articolano in capitoli sia le risorse dell'entrata
che gli interventi di spesa,
la cui gestione è affidata ai
titolari di
posizione organizzativa, tenuto conto degli
obiettivi da perseguire e affidando agli stessi le necessarie
risorse finanziarie;
Ritenuto di avvalersi della facoltà prevista dalla norma di cui
sopra in quanto tramite il PEG l'Amministrazione definisce nel
dettaglio le attività ed i compiti spettanti ai singoli titolari di
posizione organizzativa in relazione agli obiettivi programmati;
Visto l'O.A.EE.LL, vigente nella Regione Sicilia;
Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata e seduta;
DELIBERA
La seguente Direttiva al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria , propedeutica alla predisposizione dei PEG per i
responsabili di posizione organizzativa;
1) Intervento 1010103
A sottrarre € 5.000,00 al cap. 1003/1 - spese connesse alla
presidenza del Consiglio Comunale;
Ad aggiungere € 5.000,00 al cap. 1001/5 - Rimborso accessi alla
sede comunale amministratori;
2) Intervento 1010303
A sottrarre € 2.000,00 -progetto realizzazione postazione WIFI
Ad Aggiungere € 2.000,00 istituendo nuovo capitolo - Spese
ordinarie servizio informatico;
3) Intervento 1050502
A sottrarre € 20.000,00 al cap. 1148 - compartecipazione alla
manutenzione ordinaria tetti Chiesa San Girolamo;
Ad aggiungere € 20.000,00 al cap 1146 - manutenzione e
funzionamento beni comunali;
4) Intervento 1040505
A sottrarre € 8.000,00 - contributo acquisto libri di testo
studenti scuole superiori;

Ad aggiungere € 8.000,00 al cap. 1432- contributo acquisto libri
di testo;
5) Intervento 1100403
A sottrarre € 10.000,00 al cap. 1900 - manutenzione ordinaria casa di
riposo;
Ad aggiungere € 10.000,00 al cap. 1910 - interventi diversi
6) Intervento 1100405
A sottrarre € 4.000,00 al cap 1883 - contributi alla Caritas parrocchiale;
Ad aggiungere € 4.000,00 al cap. 1877/21 - attività servizio civico;
7) Intervento 1100405
A sottrarre € 2.000,00 fondo di solidarietà terremotati
Ad aggiungere € 2.000,00 al cap. 1905 - contributi ad istituzioni varie
8) Intervento 1050205
A sottrarre dai capitoli -.1515/22 € 1.200,00 - 1515/25 € 3.000,001515/26 € 2.000,00- 1524 €500,00- 1527 € 1.500,00;
Ad aggiungere € 8.200,00 istituendo un nuovo cap denominato - Contributo
per la tradizionale festività di San Gandolfo anno 2012.
Indi,
LA GIUNTA MUNICIPALE
Stante l'urgenza di provvedere in merito, al fine di predisporre il P.E.G.;
Con separata votazione unanime;
DELIBERA
Dichiarare il presente atto IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO.
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Estratto dell'atto
Direttive al responsabile della 3ª area tecnica affinchè
predisponga ogni atto utile, da sottoporre alla Giunta,
inteso sia a rendere legittima o, eventualmente, a
dichiararne l'inefficacia nelle forma previste
dall'ordinamento, la deliberazione G.M. n. 59, del 5
aprile 2012 avente ad oggetto l'approvazione dello
schema di programma triennale 2012-2014 ed elenco
annuale 2012, che a ripristinare la regolarità del
programma triennale delle opere pubbliche attualmente
immotivate privi di ben 22 opere già presenti nel
precedente programma approvato con deliberazione di
C.C.
n.
85
del
20
settembre
2011.
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO
LA GIUNTA MUNICIPALE
CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
Di esprimere il seguente atto di indirizzo al Responsabile della III
Area Tecnica:
A) predisporre urgentemente ogni atto utile, da sottoporre alla
Giunta, inteso sia a rendere legittima o, eventualmente, dichiararne
l'inefficacia nelle forme previste dall'ordinamento, la deliberazione
G.M. n. 59 del 5 aprile 2012 avente ad oggetto l'approvazione dello
schema di programma triennale 2012-2014 ed elenco annuale 2012;
B) notificare l'atto di indirizzo all'Ing. Francesco Albanese che dovrà
provvedere agli adempimenti entro otto giorni.
Indi,
LA GIUNTA MUNICIPALE
Stante l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione
unanime;
DELIBERA
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'ari.
12 della L.R. 44/91.

